
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 15.04.2019

              

Addì 15 Aprile 2019 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione

del seguente Ordine del Giorno:

                 1. Smart City

                 2. Programma audizioni

                 3. Varie ed Eventuali 

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Fabio Papa

Antonio Capraro

Gerardo Forte

Simone Troisi 

Pasquale Martellucci

Antonio Di Rocco

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 09:45 inizia la seduta regolarmente insediata.

Il Presidente, Dott. Gianfranco Conte, inizia a relazionare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

E' presente il responsabile CED Ing. Filippo Mastroianni il quale introduce l'informatizzazione

della Smart City e i progetti PLUS e che gran parte di questi ultimi sono stati avviati. Si sofferma

poi sui c.d. “lampioni intelligenti”. A tal riguardo indica che gran parte degli armadi per il

funzionamento degli stessi sono fuori uso a causa del posizionamento degli stessi in luoghi non

idonei.

La Commissione chiede quindi di interessare il Settore Tecnico e successivamente anche il Settore

Avvocatura affinchè si verifichino eventuali responsabilità per il disservizio creato.

L'ing. Filippo Mastroianni è stato coinvolto, come responsabile del Servizio CED, per la messa in

sicurezza di questi progetti solo da questa Amministrazione. 

Il Presidente della Commissione ritiene che il Settore Tecnico debba attivarsi per un progetto di

fattibilità per il ripristino dei ponti radio nella zona di Vindicio e per il Plus della Smart City .

L'Ing. Mastroianni continua sottolineando che permangono le criticità per quanto riguarda il c.d.

“gruppo di continuità”.

Ritiene inoltre che sia necessario strutturare una soluzione automatizzata di “Disaster Recovery”.

Fa presente che è ancora esistente il problema della mancata automazione tra i due sistemi City

Ware e Maggioli per quanto riguarda il Settore Servizi Demografici e Servizio Tributi: se ci fosse

il collegamento automatico si avrebbe risparmio di tempo e personale. Quindi si auspica ad una

ottimale unificazione delle banche dati.



Il Presidente poi fa alcune osservazione sul cito del Comune di Formia soffermandosi

maggiormente sull'Amministrazione Trasparente ed l'Ing. spiega che si sta procedendo nel verso

giusto anche se con difficoltà.

La Commissione decide di riunirsi nuovamente il 29 aprile p.v. alle ore 09:30 per audizione

Amministratore Unico FRZ e Controllo Analogo per la trasparenza delle procedure attivate.

Successivo incontro ci sarà il 13 maggio p.v. alle ore 09:30 per relazionare sulle proroghe dei

servizi e contratti con l'audizione del Segretario Generale anche nella sua qualità di Responsabile

della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

La seduta è tolta alle ore 11:00.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


